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COMUNE DI RODENGO SAIANO
PROVINCIA DI BRESCIA
DELIBERAZIONE N. 10 del 08.05.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE
SCADENZE DELLA TASSA RIFIUTI PER IL 2020

ED ALLE

L’anno duemilaventi addì otto del mese di maggio alle ore 20,00 nella sala delle adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:
CAIMI LUIGI
NISI ALEXANDER
GRANINI ALESSIA
ONEDA CLAUDIA
PELI LUCIANO
CAVALLI ROBERTO
SANTORO SERENA
CODENOTTI ELISA
BRESCIANI FRANCESCO
VITALE ROSA
ZANARDELLI VALENTINA
ANDREOLI FRANCESCO
PEZZOTTI AMILCARE
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Totale presenti 12
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott.ssa Mattia Manganaro con funzioni
consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Partecipa alla seduta l’assessore esterno sig.ra Flavia Lettieri
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig Peli Luciano, nella sua qualità di Presidente
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE ED ALLE SCADENZE
DELLA TASSA RIFIUTI PER IL 2020
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 19/12/2019 è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022 e gli allegati;
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 19/12/2019 è stato approvato il
Piano finanziario, le categorie, le tariffe e scadenze della Tassa Rifiuti (TA.RI.) per il 2020;
Rilevato:
- che il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha ulteriormente
rinviato il termine, già dilatorio, di approvazione delle tariffe della TA.RI. dal 30 aprile 2020
al 30 giugno 2020.
-

che l’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 al comma 5 ha previsto che: “I
comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019,
anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31dicembre 2020 alla determinazione ed
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.
L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per
l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

-che con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 07.04.2020 è stato differito il termine di
pagamento dei tributi locali e, specificatamente per la tassa sui rifiuti:
- 1^rata TARI è differita al 16.06.2020;
- 2^rata TARI è differita al 16.12.2020;
Ritenuto di avvalersi della previsione di cui al predetto comma 5 dell’articolo 107 del decretolegge 17 marzo 2020 n. 18, vale a dire di approvare le tariffe TARI del 2020 pari a quelle adottate
nel 2019, dando atto che si provvederà entro il 31 dicembre 2020 all’approvazione del Piano
finanziario e delle tariffe TARI secondo il metodo di cui alla deliberazione dell’Autorità di
Regolazione di Energia ed Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/rif, con riserva di conguaglio;
Visti i pareri allegati al presente atto;
Con voti favorevoli unanimi;

DELIB E RA
1-di dichiarare quanto in premessa esplicitato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2- ai sensi del comma 5 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, di approvare le
tariffe TARI del 2020 pari a quelle adottate nel 2019, dando atto che si provvederà entro il 31
dicembre 2020 all’approvazione del Piano finanziario e delle tariffe TARI secondo il metodo di cui
alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione di Energia ed Ambiente (ARERA) n.
443/2019/R/rif, con riserva di conguaglio;
3- di confermare quanto deliberato dalla Giunta comunale con atto n. 43 del 07.04.2020
relativamente al differimento del termine di pagamento dei tributi locali, in particolare per quanto
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riguarda la tassa sui rifiuti:
- 1^rata TARI differita al 16.06.2020;
- 2^rata TARI differita al 16.12.2020;
4-di autorizzare i competenti Responsabili di area a porre in essere tutti gli atti consequenziali alla
presente deliberazione
Stante l’urgenza del presente provvedimento
Con votazione unanime favorevole;
5-di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Luciano Peli

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Mattia Manganaro
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che in data odierna, la presente Delibera viene pubblicata all’Albo pretorio online di
questo comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1, del D.Lgs n.267/2000).
Rodengo Saiano, 12.05.2020
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mattia Manganaro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione
x – è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D. Lgs n. 267/2000;
□ – è divenuta esecutiva il _________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D. Lgs. n.267/2000.
Rodengo Saiano,12.05.2020
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mattia Manganaro
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